REGOLAMENTO GITE SOCIALI

Art. 1 - La partecipazione alle gite è aperta a tutti: soci e non soci.
I “ non soci “ che si iscrivono alle gite hanno l'obbligo di comunicare la propria posizione di “non socio” all'atto
dell'iscrizione e comunque almeno cinque giorni prima della data fissata per la gita stessa, per dare la possibilità
alla sezione di provvedere alla copertura assicurativa, in caso di mancata comunicazione il “non socio” non potrà
partecipare alla gita. E' doveroso rammentare che la posizione di “socio” si acquisisce con l'essere in regola con il
tesseramento.
Art. 2 - Le iscrizioni alle gite si ricevono presso la Sede Sociale, aperta tutti i venerdì dalle ore 21,00 alle ore
22,30 oppure telefonando ai numeri di telefono che di volta in volta verranno indicati sulle locandine della gita
stessa.
Art. 3 – Nella eventualità la gita in programma prevedesse il versamento di una caparra, questa deve essere
versata entro i termini stabiliti onde evitare l'esclusione dalla gita stessa. Anche il saldo dovrà essere versato
entro i termini stabiliti.
Art. 4 – Il responsabile gita ha la facoltà di variare, prima o durante la gita, il percorso della stessa qualora lo
ritenga opportuno per ragioni contingenti che lo richiedessero.
Art. 5 – I partecipanti alle gite devono essere edeguatamente preparati all'escursione e, nelle gite dove il
programma lo prevede, essere dotati delle attrezzature richieste.
Art. 6 – Il responsabile gita ha la facoltà di escludere dalla gita coloro che, a suo insindacabile giudizio non
ritiene adeguata-mente preparati o insufficientemente equipaggiati.
Art. 7 – La partecipazione alla gita implica un comportamento di rispetto e collaborazione nei confronti del
gruppo e del responsabile gita. Non sono ammesse iniziative individuali o che vanifichino il buon andamento
della gita.
Art. 8 – La rinuncia alla gita deve essere comunicata non oltre la data fissata come termine per l'iscrizione, in
caso contrario è totalmente dovuta la quota di iscrizione.
Recapito: Sede C.A.I. Frazione Granero 10 -13833 – Portula (BI)
Telefono: 015 787766

